
 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 29        Data 24.05.2011 
 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : RICOGNIZIONE    DELLE    SOCIETÀ   PARTECIPATE   
DALL'ENTE. AUTORIZZAZIONE AL MANTENIMENTO DELLE 
ATTUALI PARTECIPAZIONI AI  SENSI  DELL'ART.  3,  CO MMA  28  
DELLA  L.  N.  244 DEL 24.12.2007.         

 

             L’anno duemilaundici addi ventiquattro  del mese di maggio alle ore 18.00 nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è 
stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

 
1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA P 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO P 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA P 
8 - PERRONE MARINA 
BRUNA 

P 

9 - POLITI CLAUDIO A 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - MONACO ANTONIO P 
14 -  FROLI   RICCARDO P 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - ROSSI ALBERTO A 
17 - LOMBARDO ANTONIO P 

 
      Totale presenti  15  
      Totale assenti     2 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Assiste alla seduta l’assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Presiede il  Sig. Carlo Carli - SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dott. Fabrizio Petruzzi 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 
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Delibera di C.C. n. 29 del 24.05.2011 

 

P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dr.ssa Ciato  F.to Dr.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 3 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

• Atteso che l’art. 3, comma 27 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) 
stabilisce che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui 
all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165, non possono 
costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non 
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né 
assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di 
minoranza in tali società;  

• Rilevato che la medesima disposizione stabilisce, comunque, che è sempre ammessa 
la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di 
partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, 
comma 2, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli 
di competenza;  

• Considerato altresì che l’art. 3, comma 28 della medesima Legge n. 244/2007 
prevede che l’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali 
devono essere autorizzati dall’organo competente con deliberazione motivata in 
ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;  

• Visto altresì che l'art. 19 del D.L. n. 78 del 01/07/2009, ha integrato il citato art. 3, 
comma 28 della L. n. 244/2007, prescrivendo che la deliberazione di cui allo stesso 
comma “è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti”;  

• Accertato che il Comune di Fauglia detiene partecipazioni societarie nelle società di 
cui all'elenco Allegato 1 alla presente deliberazione;  

• Considerato che le seguenti società, in quanto svolgenti un servizio di interesse 
generale, come tale qualificato dall'art. 16 del Trattato CE, in relazione a cui il citato 
art. 3, comma 27 della L. n. 244/2007 ammette sempre la costituzione o l'assunzione 
di partecipazioni:  

 

1. Compagnia Pisana Trasporti S.p.A., che gestisce l'organizzazione e l'esercizio di 
servizi di trasporto, sia pubblico che privato, regionale e locale di persone e di merci; 

2. Geofor S.p.A., unitamente alle partecipate Ecofor Service Spa e Geofor Patrimonio 
Spa che gestiscono i servizi legati allo smaltimento di rifiuti, rispettivamente per: 

a) smaltimento rifiuti solidi urbani; 

b) smaltimento di rifiuti industriali, di movimento terra, attività di gestione discarica; 

c) gestione del patrimonio immobiliare ed impiantistico. 

3. Cerbaie S.p.A., attraverso la quale l'Ente partecipa alla società Acque S.p.A. che 
gestisce il servizio idrico integrato di tutti i comuni facenti parte dell'ATO 2. 

4. A.P.E.S. s.c.p.a. che gestisce l'attività precedentemente svolta dall' I.A.C.P. per lo 
svolgimento delle funzioni attinenti al recupero, manutenzione e gestione 
amministrativa del patrimonio dei comuni destinato all'Edilizia Residenziale Pubblica 
(E.R.P.) e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art. 3, 1° comma, della L.R.T. 
3/11/98, n. 77 nonchè quelle attinenti a nuove realizzazioni, che dai soci conferito, 
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affidato o comunque attribuito alle società, secondo i contratti di servizio e gli atti 
stipulati con Lode Pisano e/o con i singoli comuni che ne fanno parte secondo le 
determinazioni assunte a riguardo dallo stesso Lode Pisano; tutte o parte delle 
funzioni di cui all'art.4, della L.R.T. 3/11/98, n. 77; acquisizione e 

vendita per conto dei comuni, progettazione, finanziamento, realizzazione e gestione del 
nuovo patrimonio edilizio destinato ad E.R.P. 

 

5. TOSCANA ENERGIA S.p.A. che ha per oggetto l'attività di distribuzione del gas di 
qualsiasi specie in tutte le sue applicazioni, di energia elettrica, calore ed ogni altro 
tipo di energia con destinazione ad usi civili, commerciali, industriali, artigiani e 
agricoli. 

6. AGENZIA ENERGETICA PISANA (AEP) che ha per oggetto sociale l'attuazione e 
la definizione concreta a livello locale di una serie di azioni miranti a migliorare la 
gestione delle domande di energia mediante la promozione dell'efficienza energetica, 
e favorire un migliore utilizzo delle risorse locali e rinnovabili per migliorare la 
protezione dell'ambiente. Si occupa, inoltre dello sviluppo delle attività in campo 
energetico-ambientale attraverso consulenze, studi, analisi, ricerche, organizzazione 
di corsi e convegni, diffusione di tecnologie e risultati, informazione e formazione. 

7. GAL ETRURIA s.c.r.l. che si prefigge di perseguire le finalità di sviluppo locale 
previste dalle iniziative comunitarie a sostegno delle aree rurali. L'ambito di 
operatività della società è costituito dai territori rurali che possono essere ammessi al 
sostegno finanziario europeo. Le predette finalità sono conseguite sia mediante la 
realizzazione di interventi definiti secondo le modalità di legge sia mediante la 
gestione di altre risorse finanziarie pubbliche e private, nazionali o di provenienza 
comunitaria.  

 

• Ritenuto quindi sussistere i presupposti di cui al comma 27 dell’art. 3 della Legge 
244/2007, per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie, dal 
momento che le sopra citate società svolgono attività di produzione di beni e di 
servizi di interesse generale (numeri 1, 2, 4, 6, 7) nonché attività ritenuta necessaria 
per il perseguimento delle finalità istituzionali (numeri 3, 4, 5) dell’ente;  

 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

 

Con il seguente risultato della votazione accertato degli scrutatori-ricognitori di voto e 
proclamato dal presidente: 

PRESENTI  N. 15 

FAVOREVOLI  N. 15 

CONTRARI  N. = 
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ASTENUTI  N. = 

 

DELIBERA   

 

 

1. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 3, comma 27 e 28 della Legge 24.12.2007, n. 244 
(legge finanziaria 2008) il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute dal 
Comune di Fauglia nelle società elencate nell'allegato sub. n. 1 al presente 
provvedimento. 

 

2. Di dare atto che le società partecipate dal Comune di cui al precedente punto n. 1 
svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari 
per il perseguimento delle attività istituzionali del Comune medesimo. 

 

3. Di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 78/2009, alla 
Corte dei Conti Sezione Regionale della Toscana. 
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Delibera di C.C. n. 29 del 24.05.2011 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Fulvia Petrini   Dott. Fabrizio Petruzzi 
__________________________ __________________________ 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Fabrizio Petruzzi 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Fabrizio Petruzzi 

________________________ 
 
 


